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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA per la copertura di n. 1 posto di cat. 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale “Collaboratore Amministrativo”, da 
inquadrare all’interno del Servizio Affari Generali 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 75 del 

15/12/2014 è indetta selezione per la copertura di n. 1 posto di “COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO”, cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Servizio Affari Generali – 
Servizi demografici, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Il presente bando di selezione è emanato nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 che garantisce pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

 
PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE LAVORATIVA 

 

Con precipuo riguardo ai suoi compiti, il Collaboratore Amministrativo dovrà collaborare nelle attività 

relative ai seguenti servizi: 

- anagrafe, stato civile, elettorale, statistica; 

- archivio corrente, protocollo; 

- pubblicazioni e servizi di  notifica e deposito atti. 

 

Sono richiesti: 

Media conoscenza dei modelli organizzativi del Comune ed elementi di diritto degli enti locali. 

Buona conoscenza degli strumenti informatici e telematici necessari allo svolgimento delle attività 

Buona capacità di predisposizione di elaborati 

Buone capacità relazionali di tipo professionale e gestione della comunicazione con l’utenza. 

Orientamento alla qualità dei servizi offerti. 

Orientamento alle esigenze dell’utenza.  

Orientamento al risultato e all’efficienza.  

Orientamento al lavoro di gruppo 

Attività di supporto al Responsabile di servizio 

Flessibilità operativa orientata al risultato finale. 

Adattamento ai cambiamenti organizzativi.      

 

 
REQUISITI 

 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 

- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione soggetta a limitazione normativa nelle assunzioni ai sensi di legge; 

- essere inquadrati nel profilo professionale richiesto (o in profilo equivalente)  e nella categoria B3 

giuridica; 

- avere superato il periodo di prova; 

- essere in possesso del diploma di licenza media e/o diploma di qualifica professionale o titolo superiore; 

- non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti 

disciplinari nel biennio precedente a quello della domanda; 
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- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

- idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto, senza prescrizioni/limitazioni; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento presso il 

Comune di Oliveto Lario in caso di esito positivo alla procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun 

impegno al riguardo da parte del Comune di Oliveto Lario). 

 

I requisiti indicati devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

L’Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l’esperimento della 

prova. 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione è redatta in carte semplice e sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’allegato A del presente bando e dovrà contenere le 

seguenti informazioni (curriculum): 

- informazioni personali; 

- esperienza lavorativa; 

- istruzione; 

- capacità e competenze personali; 

- capacità e competenze relazionali; 

- altre capacità e competenze; 

- ulteriori informazioni; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata a “Comune di Oliveto Lario – Servizio Affari 

Generali, Via Paolo Carcano n. 4 – 23865 Oliveto Lario (LC)” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del 20 gennaio 2015.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere alla copertura del 

posto vacante in organico. 

Resta facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale prorogare, sospendere o revocare la presente 

selezione, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

 

La domanda dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione: 

1) dal parere preventivo di nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza; 

2) dall’attestazione dell’Amministrazione di appartenenza del rispetto degli obblighi legislativi in 

materia di limitazioni alle spese di personale e delle disposizioni sulle dotazioni organiche; 

3) dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità: 

- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede la data di partenza risultante dal 

timbro dell’ufficio postale e fermo restando che la domanda dovrà pervenire, comunque entro 7 

giorni); 

- mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente in Via Paolo Carcano n. 4, Oliveto 

Lario (LC); 

- mediante invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

 comune.olivetolario @pec.regione.lombardia.it; 
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Le domande di mobilità pervenute entro il termine di presentazione saranno sottoposte alla Commissione 

d’esame al fine di determinare il calendario di convocazione dei candidati per la valutazione. 

 

Il Comune di Oliveto Lario non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri chiari e leggibili. 

La firma apposta sui documenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non deve essere 

autenticata. 

 

 

PROGRAMMA DELLA SELEZIONE 
 

I candidati, previa una preliminare selezione espletata sulla base delle domande di partecipazione, saranno 

invitati al colloquio di valutazione. 

La data e l’orario del colloquio verranno comunicati successivamente mediante posta elettronica. 

 

 
ASSUNZIONE E POSIZIONE DI LAVORO 

 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego, dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente. 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si informa che i dati acquisiti sono raccolti ai 

soli fini dello svolgimento della selezione pubblica e che il trattamento degli stessi sarà improntato alla 

liceità ed alla correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza di ciascun partecipante. 

 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico del profilo professionale messo a selezione è quello previsto dal vigente CCNL del 

Comparto Regioni e Autonomie Locali, al lordo delle ritenute di legge. 

Il trattamento retributivo sarà soggetto alla normativa previdenziale ed assistenziale vigente. 

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune, nonché inviato ai Comuni nella zona, alla 

Provincia di Lecco  e pubblicato sul sito internet del Comune di Oliveto Lario. 

 

Responsabile del procedimento: Rag. Cristina Ragni 
Tel. 031 969778 

e-mail tributi@comune.olivetolario.lc.it 

 

 

 

Oliveto Lario, 17/12/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       ECONOMICO-FINANZIARIO 

        f.to (Rag. Cristina Ragni) 


